Ecomuseo Regionale Lis Aganis

Via Maestri del lavoro, 1 - 33085 Maniago (Pn)
Tel. 0427.764425 - Fax 0427 737682
Chiara 393 9494762
info@ecomuseolisaganis.it
www.ecomuseolisaganis.it
partenza da Trieste p.za Oberdan ore 07,00 e sosta caffè lungo il percorso

PROPOSTA DI VISITA nel Territorio dell’ECOMUSEO LIS AGANIS

Andreis, Maniago, la Val Colvera e la magia del Natale

Sabato 15 dicembre 2018 GRUPPO TAM DELL’ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE DEL CAI DI TRIESTE
Ref. Renato Spadaro - mail: jaros2@alice.it segreteria@caixxxottobre.it Tel. 331 3238786
Ore 10.30

Arrivo ad Andreis. Accoglienza e presentazione dell’Ecomuseo
Lis Aganis.
Visita al Museo Etnografico, che documenta attraverso
l’esposizione di oggetti e la ricostruzione di ambienti, gli aspetti
della vita quotidiana della comunità di Andreis nella prima
metà del XX secolo: la ricostruzione della cucina andreana di
inizi ‘900, e la ricostruzione dell’ambiente della malga.
Particolare importanza è data ai mestieri di un tempo, dalla
caratteristica lavorazione dell’osso per produrre tabacchiere e
pettini, a quella più tradizionale del legno per la realizzazione di
calzature e utensili d’uso domestico, dallo sfalcio dei prati alle
attività dei boscaioli per il taglio, il trasporto e la fluitazione del
legname a valle. Le tradizioni culturali sono testimoniate dagli
spazi dedicati al carnevale e alla quaresima.
Visita al paese che per l’occasione delle festività natalizie si
abbellisce con un centinaio di alberi di Natale realizzati e
addobbati con materiali naturali artigianali e con un
caratteristico mercatino natalizio allietato da animazioni.

Ore 12.30

Pranzo al sacco o con prodotti del territorio *

Ore 14.30

Visita guidata al Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie,
elemento della storia, memoria e immaginario dei maniaghesi
da quasi un secolo, la più grande fabbrica di Maniago ora
diventata Museo.
Il Museo si propone di alimentare il senso di identità collettiva
che riconosce nella tradizione e nella storia dei coltellinai di
Maniago uno dei simboli più importanti della comunità locale.
Ospita in un’armoniosa cornice un percorso che va dagli
antichi saperi alle tecniche moderne di lavorazione del ferro
per la creazione di strumenti da taglio e affini. Inoltre si può
ammirare l’importante collezione di prodotti antichi e moderni
nati a Maniago.

Ore 16.00

Visita ai borghi di Frisanco e Poffabro, luoghi di sassi e pietra in
perfetta armonia con la natura che lo circonda.
Poffabro dal 2002 è inserito nel Club “I borghi più belli d’Italia”.
L’architettura tipica è costituita da edifici, per lo più a tre quattro piani, con alti pilastri in pietra che da terra
raggiungono il colmo del tetto, con ballatoi in legno di rara
eleganza, arcate di semplice, gradevole fattura: architettura
"spontanea", come romanticamente viene spesso chiamata,
ma anche architettura sapiente e "funzionale", frutto della
secolare esperienza della gente della valle.
Preziosa per il supporto nel recupero delle vecchie usanze è

l’“Associazione Scarpeti”, socia dell’Ecomuseo Lis Aganis. Dal
1999 opera in Val Colvera per custodire e valorizzare la
memoria storico-secolare della vallata. “Scarpeti” è il nome
dell’antica calzatura in velluto con ricami, tipica del luogo.
A Frisanco, presso l'ex latteria, in Piazza Pognici si trova la
Cellula Ecomuseale “Da li mans di Carlin”, una meravigliosa
mostra di miniature in scala 1:10 in cui si possono
osservare edifici,
costruzioni in rappresentanti le attività
tradizionali svolte in Val Colvera: la carbonaia, la fornace da
calce, il mulino, lo stavolo, il battiferro, la latteria, la stalla,
l’uccellanda, le Chiese, la scuola tutte minuziosamente
arredate con oggetti funzionanti.
Visita al paese che per l’occasione delle festività natalizie si
impreziosisce con un centinaio di presepi che arrivano anche
da oltre regione per abbellire scorci, angoli, finestre creando
una suggestiva atmosfera.
Ore 18.00

Partenza per Trieste (arrivo verso le 20,30)

Costi

€ 28.00 a persona
La quota comprende la visita guidata, il materiale informativo dell’Ecomuseo, gli
operatori ecomuseali che saranno a nostra disposizione e il viaggio in bus A/R

per eventuali non Soci CAI supplemento di 9 € per assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino

* possibilità di pranzare presso "AL CASTELU - la dimora del gusto" a Montereale Valcellina
primo piatto: pasta al sugo di pitina (salume caratteristico della zona) - pane, acqua, vino e caffè
prezzo 12 €

